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Provincia di Salerno
Parco Nazione del Cilento e Vallo

di Diano
Patrimonio UNESCO

Oggetto BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 321 DEL P.S.R. CAMPANIA 2007
2013 " SERVIZI ESSENZIALI ALLE PERSONE CHE VIVONO NEI
TERRITORI RURALI" TIPOLOGIA D " CENTRO DI AGGREGAZIONE
COMUNALE" - SISTEMAZIONE - ADEGUAMENTO E RECUPERO
FUNZIONALE EX REFETTORIO DEL CONVENTO DI SAN FRANCESCO
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - €. 200.000,00.

L'anno duemilanove, il giorno 9, del mese di novembre, alle ore 17,30 nella Casa Comunale, la
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori:

Presente Assente
1) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X
2) GENEROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco X
3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X
4) FLORENZO PAGANO Assessore X
5) NICOLA NASTASI Assessore X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano

IL SINDACO - PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva,
geometra Raffaele Barbato, avente ad oggetto "BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
321 DEL P.S.R. CAMPANIA 2007-2013 " SERVIZI ESSENZIALI ALLE PERSONE CHE
VIVONO NEI TERRITORI RURALI" TIPOLOGIA D " CENTRO DI AGGREGAZIONE
COMUNALE" - SISTEMAZIONE - ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE EX
REFETTORIO DEL CONVENTO DI SAN FRANCESCO- APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO - €. 200.000,00" che si allega alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole, ai fini della regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del
D.lgs. 18.8.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva, geometra Raffaele
Barbato;

RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO;

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione, a firma del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva,
d;'ÌiIi" geometra Raffaele Barbato, avente ad oggetto "BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
',,/i"<~,321 DEL P.S.R. CAMPANIA 2007-2013 " SERVIZI ESSENZIALI ALLE PERSONE CHE
{;~J'i'\\\::i:::'yIVONONEI TERRITORI RURALI" TIPOLOGIA D " CENTRO DI AGGREGAZIONE

:\'2;1" h,COMUNALE" - SISTEMAZIONE - ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE EX
/V"~,:> REFETTORIO DEL CONVENTO DI SAN FRANCESCO- APPROVAZIONE PROGETTO'«:; --_.--

DEFINITIVO - €. 200.000,00" che si allega alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale;

Autorizzare il Sindaco, dott.re Andrea Salati, legale rappresentante del Comune, alla presentazione
dell'istanza di fmanziamento;

Nominare il geometra Raffaele Barbato, Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva,
Responsabile del Procedimento;

Demandare al R.U.P., geom. Raffaele Barbato, Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva, di
procedere a tutto quanto richiesto e stabilito dall'avviso regionale ai fmi dell'ottenimento del
finanziamento;



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 321 DEL P.S.R. CAMPANIA
2007-2013 " SERVIZI ESSENZIALI ALLE PERSONE CHE VIVONO NEI TERRITORI
RURALI" TIPOLOGIA D " CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE" 
SISTEMAZIONE - ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE EX REFETTORIO
DEL CONVENTO DI SAN FRANCESCO- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
€.200.000,00.

SETTORE AREA TECNICA
UFFICIO TECNICO

COMUNEDI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

Che il PSR Campania 2007 ~ 2013, nell'ambito di interventi cofinanziati dal FEARS, ha
attivato la procedura di evidenza pubblica di attuazione "bando di attuazione della misura
321 tipologia d) riferita alla realizzazione di servizi essenziali alle persone che vivono nei
territori rurali, avente ad oggetto la presentazione da parte dei comuni di progetti riguardanti
opere infrastrutturali materiali le cui finalità siano quelle di favorire lo sviluppo economico
la crescita e l'arricchimento sociale e culturale della polazione a rischio di isolamento;
Che il suddetto avviso prevede che i Comuni possono presentare una proposta progettuale
nell'ambito della misura 321 tipologia d), riferita alla riattazione, rifunzionalizzazione di
strutture esistenti esclusivamente di proprieta' pubblica;
Che, in seguito al citato bando è stato predisposto da questo Uffficio Tecnico, coadiuvato e
collaborato dall'arch, Reginaldo De Marco, il progetto definitivo dei lavori di
"Sistemazione, adeguamento e recupero funzionale ex refettorio del convento di San
Francesco" nell'importo complessivo di €. 200.000,00;
Che il citato progetto in conformità al D.P.R. 554/1999 e smi e al Decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163 art. 112 e srni è stato regolarmente verificato, giusta verbale agli atti;
Considerato che sono stati acquisiti tutti i pareri e le autorizzazioni previste dalle norme in
materia e che le aree non risultano assoggettate ad alcun regime autorizzativo;
Che non e' necessario attivare procedure espropriativc in quanto le aree ed il convento su cui
vanno ad eseguirsi gli interventi sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
Tenuto conto che i lavori di cui al progetto approvato sono inseriti nel programma triennalc
per le OO.PP., di cui all'art. 14 della ex legge 109/94 e s.m.i;
Dato atto ed accertato che il progetto consta di tutti gli elaborati previsti dall' art. 25 del
DPR 554/99, come modificato dal D.lgs n. 163/2006;
Visto il decreto dirigenziale n. 40 del 5 giugno 2009 - A.G.C. II - Sviluppo Attivita'
Settore Primario - Attuazione del Progranuna di Sviluppo Rurale Campania 2007 ~ 2013
adozione bandi di attuazione delle misure 114, 124, 125 sottomisura 2 - 214 azione e2 ed
azione n, 216, 312, 313, 321 azione b, azione 'c, azione d, azione f, - Apertura termini
presentazione istanze, pubblicato sul B.U.R.C. n. 42'speciale del 02.07.2009;
Visto il DPR 554/99 e succo ve modifiche ed integrazioni
Vista la legge 166/2002
Visto il D.lvo 163/2006;
Visto il D.lvo 267/2000;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di cui all'oggetto;



PROPONE

LA premessa è parte integrante e sostanziale della presente.

Approvare, come in effetti approva, il progetto definitivo dei lavori di "Sistemazione,
adeguamento e recupero funzionale ex refettorio del convento di San Francesco "
nell'importo complessivo di €. 200.000,00, come può evincersi dal quadro economico che si
allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, redatto dal responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale, geom. Barbato Raffaele, con l'aiuto del consulente e
collaboratore, Arch. Reginaldo De Marco;
Dare atto che per la realizzazione delle opere con successivi atti verra' richiesto il contributo
in conto capitale alla Regione Campania, per l'importo complessivo di euro 200.000,00 a
valersi sui fondi di cui al PSR CAMPANIA 2007/2013 - miura 321 tipologia d);
Dare atto che il Comune di Gioi si impegna a rispettare le condizioni del bando e in caso di
accertate inadempienze o negligenze a rimborsare il contributo gravato di interessi legali;
Dare atto che il Comune di Gioi e' proprietario del convento;
Dare atto che il Comune di Gioi si impegna a rispettare le norme sull'informazione e
pubblicita' stabilite dalla'allegato VI del Reg. CE 1974/06;
Dare atto che l'Amministrazione Comunale e' a conoscenza del contenuto del bando di
attuazione della misura e di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali
previste dalla normativa vigente in caso di violazione degli obblighi assunti;
Dare atto che l'Amministrazione Comunale si impegna a custodire per almeno lO anni dalla
liquidazione la documentazione giustificativa di spesa;
Dare atto che l'Amministrazione Comunale si impegna a non richiedere e a non percepire
altri contributi pubblici per la medesima iniziativa;
Dare Atto che l'Amministrazione Comunale si impegna ad assicurare il proprio supporto per
le verifiche e i sopralluoghì che saranno necessari;
Dare atto che l'Amministrazione Comunale si impegna a rendere disponibili tutte le
informazioni necessarie al sistema di monìtoraggìo e valutazione delle attivita' finanziate;
Dare atto che il Comune di Gioi non ha in itinere progetti di frnaznziarnento ai sensi del
POR 2000/2006 ovvero PSR oltre i termini previsti dal decreto di concessione;
Dichiarare l'opera di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 13 del DPR 327/2001;
Autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, alla presentazione della
domanda di partecipazione al bando pubblico di Sviluppo Rurale misura 321 tipologia d) per
il finanziamento del progetto esecutivo dei lavori de quo;
Demandare, al R.U.P. geom. Barbato Raffaele, responsabile Area Tecnica, di procedere a
tutto quanto richiesto e stabilito dall'avviso Regionale ai fmi dell'ottenimento del
finanziamento.

Gioi, li 09.11.2009

,
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A) - Lavori
Ala Importo edili ed impianti .. € 129.747,05
Ai l b Importoarredi € 19.800,00
----------------------------------------------------------------------------------------
A. Sommano € 149.547,05
A2 di cui Oneri per la sicurezza 1,711 % € 2.558,05

B) - Somme a disposizione dell' Amministrazione Appaltante:
B.l Imprevisti O, 0,467% di A €
B.2a Spese tecniche e generali 12% di (129.747,05) €
B.2b Spese tecniche e generali 7% di ( 19.800,00) €
8.3 lVA 20% di A.l+B.1+8.2 (166.666,65) €

163,95
15.569,65

1.386,00
33.333,33

------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALE B € 50.452,93

(MB) € 199.999,98

TOTALE INVESTIMENTO (A + B) € 200.000,00

(diconsi-euro-duecentomi1a/OOcentesimi)
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COMUNEDI GIOI

PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AREA TECNICA

UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E MANUTENTIVA

~~)bGGETTO: BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 321 DEL P.S.R. CAMPANIA
,'5:" 2007-2013 " SERVIZI ESSENZIALI ALLE PERSONE CHE VIVONO NEI TERRITORI

RURALI" TIPOLOGIA D " CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE" 
SISTEMAZIONE - ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE EX REFETTORIO
DEL CONVENTO DI SAN FRANCESCO- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
€. 200.000,00.

Per quanto concerne le regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Dalla Residenza Municipale, Addì 09.11.2009

/'~.' '.'; /'

lIi~$l"J~JN{'ABILEDELL'AREA TECNICA
:l~J ,~TJj;CNICO OMUNALE
!Ò~Jt~M!RAFF LE BARBATO-

"""'/,( ~~: \\,.';\ \

/



IL SINDA O
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Si attesta che la p sente deliberazione è stata affissa wHAibs>,Pretorio il 26.11.2009
/ .'--'-'

',;,:/
IL MESSO COMUNALE

Sig.re.:-f0berto Roman??) I _iZ-

•."..yU-~ -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 26.11.2009 ove rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Gioi, li 26.11.2009

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[I -Dichiarata immediatamente esecutiva

D - Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data _

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa MARIA CALIFANO
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